
 
COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

ISCRIZIONI TRASPORTO SCOLASTICO a.s.2020-21 
Rimborso pagamento per sospensione servizio 

trasporto scolastico emergenza Covid-19 
 

Cari genitori, 

si affaccia alle porte il nuovo Anno Scolastico, in questo 
delicato periodo storico che ci ha visto dover 
modificare molte delle nostre abitudini quotidiane. 

Al fine di poter pianificare tutti i servizi a supporto 
della vita scolastica è necessario procedere con la 
raccolta delle domande di iscrizione al Servizio di 
Trasporto Scolastico, per il quale sarà nostra cura 

confrontarci con gli strumenti legislativi e le indicazioni in termini di sicurezza sanitaria. 

In questa fase verranno raccolte le domande da parte delle famiglie interessate, alle quali 
poi seguirà comunicazione di accoglimento iscrizione servizio, pertanto chiediamo alle 
famiglie la collaborazione nella puntualità delle richieste, al fine di poter verificare con le 
ditte di trasporto scolastico tutte le condizioni necessarie allo svolgimento del servizio. 

E’ nostra ferma intenzione supportare le famiglie, pertanto sono confermate le quote 
economiche del precedente anno scolastico, a cui si aggiunge il Rimborso Pagamento per 
il periodo di Sospensione Servizio Trasporto Scolastico emergenza Covid-19. 

Si rende noto agli utenti del Servizio di Trasporto Scolastico che hanno già pagato tutto 
l'abbonamento annuale, in un’unica soluzione o nelle due rate, per l'anno scolastico 
2019/2020 e che il prossimo anno non usufruiranno del servizio, dovranno richiedere il 
rimborso della quota corrispondente al periodo di mancata fruizione del servizio a 
seguito di sospensione dello stesso conseguente all'emergenza Covd-19, tramite richiesta 
redatta sul modello che verrà pubblicato sul sito comunale ed inoltrata via e mail 
all’Ufficio Servizi Scolastici. 

Per gli utenti che hanno pagato la sola prima rata di Servizio Trasporto Scolastico a.s. 
2019-20, sarà richiesto il pagamento della quota seconda rata, detratto l’importo di 
rimborso. 

Per gli utenti che intendono fruire del servizio anche il prossimo anno scolastico, la quota 
di rimborso spettante verrà scalata sull'importo dovuto per l'anno scolastico 2020/2021.  



Si precisa che il rimborso riguarda esclusivamente il Servizio Trasporto Scolastico svolto 
dal Comune attraverso l’appalto alle ditte di autoservizi Sonzogni e Perico. 

L’accettazione delle iscrizioni è subordinata: 
- all’essere in regola con i pagamenti delle quote precedenti  
- alla consegna della domanda con le firme di entrambi i genitori e i relativi documenti 
d’identità 

Le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2020-2021 
avverranno dal 13 luglio al 31 luglio 2020 presentando l’apposito modulo all’Ufficio 
Servizi Scolastici del Comune di San Giovanni Bianco corredato dall’attestazione ISEE 
in corso di validità. 

Le quote contributive per compartecipare al costo del servizio saranno calcolate, in 
base al proprio reddito ISEE su dieci mensilità per la scuola dell’infanzia e nove 
mensilità per la scuola primaria e secondaria di primo grado e saranno versate in due 
scadenze: la prima entro il 30.09.2020 e la seconda entro il 28.02.2021. 

L’attestazione ISEE dovrà essere consegnata tassativamente entro il 31 agosto 2020 la 
mancata consegna comporterà il pagamento della tariffa più elevata. 

Per coloro che utilizzano, in modo continuativo, il servizio solo per l’andata o solo per 
il ritorno, è prevista la riduzione del 30% rispetto alla tariffa intera. 

Per il secondo figlio iscritto sarà applicata una riduzione del 30% , per il terzo figlio una 
riduzione del 50% e l’esenzione completa dal 4° figlio. 

Gli alunni disabili, residenti nel Comune di San Giovanni Bianco, avranno una riduzione 
del 60%. 

Hanno diritto al servizio trasporto scolastico in Convenzione Gratuita, gli alunni 
frequentanti la scuola dell’infanzia statale e residenti nelle località indicate nell’art. 1 
della convenzione stessa, approvata con delibera di G.C. n.101 del 20.07.2016. 

Per consentire un’adeguata organizzazione del servizio di trasporto, risulta indispensabile 
che le famiglie rispettino i termini indicati per la consegna delle domande. Come previsto 
dal Regolamento, sarà applicata una penale di € 10,00 alle domande pervenute oltre il 
31.07.2020. 

Il ritiro dal servizio dovrà essere comunicato per scritto all’Ufficio Servizi Scolastici, la 
rinuncia comporta comunque il pagamento completo fino alla mensilità in corso. 

L’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di San Giovanni Bianco 
è a disposizione per ulteriori informazioni. 

Tel. 0345-43914 
Orario ricevimento pubblico su appuntamento: 

Mercoledì ore 15.00-18.00 
Giovedì e Venerdì ore 9.00-12.00 

e-mail: servizi-sociali@sangiovannibianco.org 


